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O G G E T T O 

Coordinamento politiche economi
che a breve termine. 

Testo | 47. Seguito mio 46. Consiglio ha approvato decisione su 
modalità consultazioni previste da decisione Consiglio del 
17 luglio u.s. relativa coordinamento politiche economiche 
a breve termine seguite da Stati membri senza apportare 
modifiche al testo predisposto da rappresentanti permanenti. 

Passando poi a esame meccanismo comunitario di sostegno 
monetario a breve termine, Consiglio ha dato propria adesione 
a progetto di accordo presentato da Governatori Banche centrai 
Conformemente linee direttrici contenute in memorandum Barre, 
ricorso a sistema avrà carattere automatico e prioritario, 
anche per sottolineare solidarietà comunitaria.Meccanismo 
estrerà in funzione nel corso della prossima settimana ma -
sebbene data di entrata in vigore sia stata anticipata 
rispetto a richiesta Governatori Banche centrali - Consiglio 
ha riconosciuto che meccanismo resta legato a raggiungimento 
accordo Stati membri su procedura coordinamento politiche 
economiche a breve e medio termine. 

Circa concorso finanziario a medio termine,Ministri 
hanno preso atto rapporto interlocutorio presentato da 
Comitato monetario, nel quale sono posti in evidenza problemi 
ancora aperti concernenti niobi liiazàone e liquidità crediti 
da prevedere e diverse questioni di carattere procedurale. 
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Consiglio ha invitato Comitato monetario approfondire 
tali questioni in modo da consentire alla Commissione di 
presentare, entro il mese di marzo, progetto di decisione. 
Nel corso suoi lavori Comitato terrà tra l'altro presente 
proposta presentata da Giscard di prevedere gestione in 
comune dei diritti speciali di prelievo istituiti recentemente 
nel quadro F.M.I.. 

Infine, su suggerimento Ministro Colombo, appoggiato 
da Schiller, Ministri hanno espresso intenzione concertarsi 
su problemi posti da eccezionale "escalade" tassi interesse 
nel mondo. Argomento sarà intanto discusso in occasione 
prossima conferenza Ministri delle Finanze che avrà luogo 
a Versailles 16-17 febbraio p.v.. 
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